De Ponte Studio by Silvio De Ponte architect in collaborazione con La Perla e Martinelli Luce
presentano

-------------------------------------------------------------------------------------------

“SKIN. EMOTIONAL SURFACE, A TOUCH OF EXTENDED LIGHT”
dal 21 al 27 aprile
21 aprile PRESS PREVIEW ore 15.00/19.00
22 aprile INAUGURAZIONE (su invito) ore 20.00/24.00
22/27 aprile MOSTRA APERTA ore 10.00/22.00
SUPERSTUDIOPIU’ presso Showroom LA PERLA (Via Tortona 27, Milano)
------------------------------------------------------------------------------------------Rispettando il tradizionale appuntamento con il design internazionale, Silvio De Ponte si presenta al grande
pubblico del Salone del Mobile e del Fuori Salone con SKIN.
Silvio De Ponte, attraverso un’installazione di superfici morbide, estensive, elastiche e reattive alla luminosità, affronta il tema delle qualità soft dell’architettura e del design mediante la creazione di uno spazio
emozionale dove emergono relazioni sensoriali tra Spazio-Luce, Tatto-Materia all’interno di un percorso
olfattivo.
All’interno dello spazio espositivo prende vita un’ambientazione di superfici verticali, orizzontali, tattili,
deformabili e ipertensive che accompagnano il visitatore verso un percorso dove la percezione della luminosità e della spazialità crea una visione armonica e innovativa dell’ambiente.
La forma degli oggetti e la luce stessa diventano materia dell’area architettonica che la contiene.
Silvio De Ponte, attingendo da un personale percorso di ricerca, sperimentazione e creazione di prodotti ad
alto contenuto di prestazioni e di qualità luminosa, propone atmosfere emozionali che rappresentano il
processo di evoluzione tra luce e materia in una forte sintesi tra la forma degli oggetti e la luce stessa.
Verranno inoltre presentate una collezione di lampade “Big Size” disegnate da Silvio De Ponte per Martinelli
Luce e creazioni La Perla rivisitate nel segno della luce.
in collaborazione con LA PERLA, MARTINELLI LUCE, INTERFIERE, BARRISOL HARTMANN CONSULTING,
TELMOTOR LIGHTING CONSULTING, OSRAM, OIKOS FRAGRANCES.
media partner OTTAGONO.
design SILVIO DE PONTE con ANDREA INTORRELLA e ENRICA POGLIANO
e con la collaborazione di ALFREDO CARTA, CORRADO COTIGNANO e MARCO VINCENZI.
foto “THE BODY SKIN” di MARCO PACCHIARDO.
account executive e marketing ELENA MAZZOLENI.
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